
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice A18090 
D.D. 15 dicembre 2014, n. 98 
Parziale rettifica D.D.n. 87/A18090 del 15.12.2014 relativa a deposito cauzionale eseguito dalla 
ditta Primavera s.a.s. di Ramoni Mauro & C., con sede legale in Paruzzaro (NO)- C.F./P.I. 
01970670038, per occupazione con n. 1 scarico di acque meteoriche del rio Fontanaccia nei 
Comuni di Oleggio Castello e Paruzzaro (NO) - Accertamento di Euro 360,00 (Cap. 64730/14) 
e Impegno di Euro 360,00 (Cap. 442030/14). 
 
Preso atto che per mero errore materiale è stato indicato nell’oggetto della determina n. 87/18090 
del 15.12.2014 “impegno di € 369,00 sul capitolo 442030/2014” anziché impegno di € 360,00 sul 
capitolo 442030/2014; 
 
Ritenuto necessario rettificare nell’oggetto la predetta somma di euro 360,00 su capitolo 442030 del 
bilancio 2014 della Regione Piemonte; 
 
Ritenuto altresì che i dati di bilancio sono stati correttamente inseriti nella “Procedura Tarantella” di 
cui alla determina 87/A18090 – di € 360,00 sul capitolo 442030/2014 con impegno provvisorio n. 
3459; 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23; 
Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7; 
Vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014 - 2016”; 
 

determina 
 
- di rettificare parzialmente nell’oggetto della determina n. 87/A18090 del 15.12.2014 in quanto per 
mero errore materiale è stato indicato “impegno di € 369,00 sul capitolo 442030/2014” anziché 
“impegno di € 360,00 sul capitolo 442030/2014” 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del decreto 
legislativo n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 

Il Dirigente 
Adriano Bellone 


